
Alle famiglie 

Al tutto il personale 

Al sito web 

Circolare n°15 

Torino, 11 settembre 2020  

Oggetto: Disposizioni in materia di misurazione della temperatura e 
chiarimenti sulle modalità di riammissione a scuola  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PRESO ATTO del decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 95 in data 9 settembre 2020 e delle 
allegate Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte;  

CONSIDERATO che i dispositivi di misurazione della temperatura menzionati dalla Regione Piemonte non 
risultano ancora consegnati a codesta Istituzione;  

CONSIDERATO che i collaboratori scolastici in organico non risultano in numero sufficiente e adeguato per 
effettuare una misurazione delle temperature agli ingressi che non comporti assembramenti;  

DISPONE  

che nella scuola primaria e secondaria di I grado a far data dal 14 settembre e fino a tutto il 7 ottobre 2020 
compreso, i genitori annotino quotidianamente sul diario la temperatura dell’alunno rilevata al mattino, affinché il 
docente della prima ora di lezione possa prenderne visione. Qualora la comunicazione sul diario non fosse 
presente o qualora il diario venga dimenticato a casa, il personale scolastico provvederà a misurare la 
temperatura prima dell’inizio dell’attività didattica e ad applicare le misure di contenimento previste in caso di 
valore pari o superiore ai 37,5°. La mascherina dovrà essere indossata fino a quando non sarà completata 
l’operazione di controllo/rilevamento per tutti gli alunni.  

SOLO PER LUNEDI’ 14 SETTEMBRE GLI ALUNNI DOVRANNO PRESENTARSI CON UN FOGLIO 
CONTROFIRMATO DA UN GENITORE CHE ATTESTI LA TEMPERATURA RILEVATA PRIMA 
DELL’INGRESSO A SCUOLA. 

che nella scuola dell’infanzia venga rilevata la temperatura dei bambini prima del loro ingresso nella struttura 
da parte del personale scolastico (operatori e/o docenti). Nel caso la misurazione restituisse un valore pari o 
superiore a 37,5°, l’alunno non potrà entrare a scuola e sarà cura del genitore informare il Pediatra per la 
prosecuzione dell’iter diagnostico.  

 



 

RICORDA  

l’art. 76 del DPR 445/200 che testualmente recita: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di 
atto falso.  

Si coglie l’occasione per  chiarire le modalità di riammissione a scuola in caso di assenza: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: il riferimento giuridico è il DM 80/2020 - DOCUMENTO DI INDIRIZZO E 
ORIENTAMENTO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E 
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA: “Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia 
superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa 
presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale 
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa 
/scolastica. 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO:  

A) CASO COVID-19: si attende guarigione clinica e l’effettuazione di due tamponi che devono risultare 
negativi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. La ASL dovrà autorizzare il rientro a scuola tramite il 
Pediatra o il Medico di Medicina Generale 

B) CASO SOSPETTO COVID-19: si attende la guarigione clinica e l’esito negativo del tampone; il rientro 
a scuola potrà avvenire sulla base della conferma dell’esito del tampone da parte dell’ASL o 
Pediatra/Medico debitamente certificata 

C) ASSENZA PER CONDIZIONI CLINICHE NON SOSPETTE PER COVID-19: per la riammissione a 
scuola, il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale, presenta l’autodichiarazione in allegato 
alla presente circolare. 

Il dirigente scolastico  
Francesca Teresa Nobile  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, co.2, D. lgs.39/93 

 


